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ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN COLOMBANO PER L’EUROPA 
di San Colombano al  Lambro (Mi)


S T A T U T O


	
Premessa


Art. 1 Natura, denominazione, finalità, sede 

L’Associazione “AMICI DI SAN COLOMBANO PER L’EUROPA ” è un’associazione privata di fedeli. L’Associazione ha i seguenti scopi: 
	favorire la conoscenza della figura di San Colombano e promuovere il culto; 

sensibilizzare la comunità banina alla figura del patrono e alla partecipazione all’annuale festa patronale collaborando con il parroco alla sua organizzazione;
favorire approfondimenti culturali sulle tematiche suggerite dalla figura di San Colombano attraverso l’organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, pubblicazioni, ecc.;
supportare le iniziative di altre comunità colombaniane assicurando, se richiesta, la collaborazione;
contribuire alla costruzione dell’unità spirituale, etica e culturale dell’Europa fondata sulle comuni radici cristiane anche mediante occasioni di incontro e di dialogo tra le diverse culture e componenti di tradizione cristiana e le altre maggiori tradizioni presenti nel contesto europeo mettendo in luce la missione di Colombano e la visione della “casa comune” concepita e sviluppata da grandi personalità europee;
	partecipare all’annuale Meeting Internazionale della Comunità Colombaniane   intervenendo, in caso di difficoltà o impedimenti alla sua realizzazione, per assicurare la continuità;

mantenere, alimentare e intensificare le relazioni con le varie comunità e realtà colombaniane favorendo o promuovendo gemellaggi o altri momenti  di aggregazione per coltivare i legami, condividere esperienze e iniziative per far crescere costantemente l’eredità lasciata da Colombano;
	promuovere la costituzione di Associazioni di Amici di San Colombano o forme aggregative analoghe nelle varie comunità colombaniane; 

	promuovere la costituzione di un’Associazione internazionale ponendo le basi per iniziative comuni in ambito europeo e concorrere alla costruzione di un’anima per l’Europa;

	interessare i mass-media, il mondo della scuola e le istituzioni culturali e artistiche;


Tra gli impegni concreti, oltre ad adoperarsi per la riuscita della festa patronale promuove ogni anno un pellegrinaggio alla tomba del Santo a Bobbio (in particolare il 23 novembre)  e alla Spelonca di San Michele  a Coli, meglio conosciuta come Grotta di San Colombano. 

L’Associazione “AMICI DI SAN COLOMBANO PER L’EUROPA” ha sede a San Colombano al Lambro (Mi), in Via Ottavio Steffenini n. 207; 

Art. 2 Aderenti 

Tutti i fedeli che, incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono parte della Chiesa cattolica, possono far parte dell’Associazione purché ne condividano l’ispirazione, le finalità e la spiritualità. 

Art. 3 Vita e impegni spirituali 

Ogni persona che sceglie di far parte dell’Associazione deve assumerne l’identità spirituale caratterizzata da una vita spirituale intensa, sull’esempio di S. Colombano, e dalla ricerca sincera della comunione.

Art. 4  Uscita e dimissioni 

Chi viene meno ai principi contemplati nello statuto e/o reca danno al buon nome dell’Associazione “AMICI DI SAN COLOMBANO PER L’EUROPA ” in rapporto alla gravità dell’atto compiuto può essere espulso. L’allontanamento viene deliberato, dopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato, dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi. Qualora un aderente decida di lasciare l’Associazione ne dà comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo che formalizza le dimissioni, accertando il venir meno di diritti e doveri conseguenti la qualifica di aderente. 

Art. 5  Itinerari formativi 

Il cammino di formazione nell’Associazione vuole rispondere alle esigenze spirituali di ciascuna persona; pertanto, onde accompagnare il passo di ciascuno, le proposte spirituali sono varie: 
oltre a quelle che sono proprie di ogni cattolico, si propone l’esperienza di alcuni ritiri spirituali nel corso dell’anno liturgico, la confessione frequente, la recita quotidiana di una parte della Liturgia delle Ore, la recita del Rosario. 

Art. 6  Organi dell’associazione 

Sono organi dell’Associazione: 

il Presidente e il Vice-Presidente; 

il Consiglio Direttivo; 

l’Assemblea. 

Art. 7  Il Presidente 

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo fra i componenti dello stesso, dura in carica cinque anni e può essere rieletto. 
Egli ha il compito di curare la corretta applicazione del presente statuto. Egli, inoltre, promuove la comunione tra tutti gli aderenti, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea e definisce con il Consiglio iniziative e attività. 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta di fronte al Vescovo, ammette i nuovi aderenti e comunica l’allontanamento a chi viene meno ai doveri precisati dallo Statuto; ha compiti di amministrazione ordinaria, può delegare alcune sue funzioni ad un membro del Consiglio Direttivo da lui individuato. 

Art. 8 Il Vice-Presidente 

Il Vice-Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo fra i componenti dello stesso. Egli ha il compito di sostituire il Presidente qualora questi sia assente o impedito.

Art.9 Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da 10 membri eletti dall’Assemblea. 
Spetta al Consiglio: 
-coadiuvare il Presidente nella conduzione dell’Associazione; 
-proporre all’Assemblea il programma annuale delle attività e l’assunzione di eventuali nuove iniziative; 
-attuare le decisioni dell’Assemblea circa le attività dell’Associazione; 
-decidere l’ammissione di membri, dare il benestare per la loro uscita e, in casi gravi, autorizzare, con la maggioranza dei due terzi, il Presidente a procedere al loro allontanamento; 
-deliberare gli atti di straordinaria amministrazione; 
-proporre le modifiche statutarie e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il Consigliere spirituale senza diritto di voto. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese. Può essere convocato in sessione straordinaria dal Presidente anche su istanza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 

Art. 10 L’Assemblea 

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione. Si riunisce almeno una volta l’anno, è convocata e presieduta dal Presidente sulla base dell’ordine del giorno comunicato per lettera o fax. Spetta all’Assemblea: 
-nominare i membri del Consiglio Direttivo; 
-definire le linee dell’attività dell’Associazione, sulla base del programma e delle proposte presentate dal Consiglio Direttivo; 
-valutare le iniziative già fatte o in corso; 
-deliberare circa le modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell’Associazione, avanzate dal Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aderenti e delibera validamente con l’approvazione della maggioranza assoluta dei presenti.

Art.11  L’amministrazione dei beni 

L’Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento: dai contributi da privati e da altri enti e istituzioni anche pubbliche; da donazioni e lasciti testamentari;da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo; da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore; da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività.  Non è prevista alcuna quota associativa da parte dei soci aderenti.
I proventi delle attività nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non possono in nessun caso essere distribuiti tra i soci, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, che deve avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci. In caso di cessazione dell’Associazione i fondi raccolti, compatibilmente con le norme di legge, saranno devoluti entro un 	anno dallo scioglimenti  per ½ alla Parrocchia di San Colombano Abate in San Colombano al Lambro e ½ alla Società di San Colombano per le Missioni Estere.


Art.12 Consigliere spirituale 

L’Associazione “AMICI DI SAN COLOMBANO PER L’EUROPA ” è assistito da un Consigliere spirituale, nella persona del Parroco o scelto dal parroco tra i sacerdoti secolari o regolari e confermato dall’Ordinario diocesano. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Ha il compito di animare spiritualmente l’associazione e di garantirne il rapporto con il Vescovo e le sue linee pastorali. 


Norme finali

Art.13 
Qualora l’Associazione voglia operare in una Diocesi diversa da quella di Lodi sarà sua cura richiedere previamente il consenso dell’Ordinario diocesano territorialmente competente. Si farà poi conoscere dal Parroco della parrocchia nel cui territorio realizzerà le proprie attività, inserendosi nel cammino pastorale delle diverse comunità, parrocchiali e diocesane, secondo la propria specificità. 

Art.14 
La modifica del presente statuto e l’eventuale delibera di scioglimento dell’Associazione è di competenza, su proposta del Consiglio Direttivo, dell’assemblea, che delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. 

Art.15 
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del diritto canonico e civile  in materia di associazioni private di fedeli. 

